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Circolare n. 77                                                                                                        Bronte, 07/04/2020 

 

Al Personale docente  

Al Personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                                          Al sito web  

                                                                                             e p.c.  Al DSGA    

                                                                                                                                  

 

OGGETTO: Festività Pasquali - Sospensione delle attività didattiche a distanza – Auguri 

  

Con il DPCM del 1° aprile 2020, il governo ha prorogato su tutto il territorio nazionale la 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE FINO AL 13 APRILE, pertanto, fino a tale 

data, avrà efficacia la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

La scuola procederà dunque a distanza, con le modalità già attivate in queste ultime settimane sino a 

giorno 08.04.2020. 

Secondo quanto stabilito dal Calendario Scolastico Regionale, di cui al D.A. n. 1795 del 

09/05/2019, in occasione delle festività Pasquali, le attività didattiche a distanza saranno 

sospese dal 9 al 14 aprile 2020. 

Colgo l’occasione per esprimere al personale docente, alla DSGA, al personale Ata e alle famiglie 

la mia sincera gratitudine per il lavoro fatto dal 05/04/2020 ad oggi per affrontare l’emergenza 

Covid19 che ha sconvolto la nostra quotidianità. 

Ringrazio la DSGA, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici che operano per la 

funzionalità degli uffici e l’erogazione dei servizi dell’Istituzione scolastica. 

Ringrazio le mie collaboratrici, il gruppo per l’innovazione digitale e tutti i docenti, dell’infanzia e 

della primaria, che con grande senso di responsabilità e abnegazione garantiscono la continuità 

educativa e didattica, cercando le migliori soluzioni e strategie per una didattica a distanza a misura 

dei nostri piccoli studenti. 

Ringrazio il Consiglio di Circolo e tutte le famiglie per il loro prezioso contributo nonostante le 

tante difficoltà che stanno affrontando a causa dell’emergenza. 

Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 

Ovviamente il mio pensiero va soprattutto ai bambini che continuano a lavorare, con entusiasmo e 

impegno, in modalità a distanza grazie alle attività programmate dai docenti. 
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A loro, dai più piccoli ai più grandi, voglio dire che mi mancano tanto, mi mancano i loro abbracci, 

il loro sorriso, i loro sguardi e che sono orgogliosa della loro serietà, del loro impegno e dei loro 

lavori che rendono questa pagina di storia meno triste.  Grazie bambini!! 

Spero che stiate tutti bene e vi mando un caro saluto, con l'augurio che questa insolita Pasqua 

sia comunque, per tutti noi, Pasqua di serenità e di speranza. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

 

 

 

 

 

 


